
◗ La Svizzera è conosciuta in tutto il 
mondo per il suo cioccolato, gli orologi 
o, ancora, per Roger Federer. Ma vi è un 
altro elemento che contribuisce in modo 
importante alla reputazione del nostro 
Paese. Si tratta del sistema formativo 
duale, caratterizzato per la vicinanza tra 
il mondo della scuola a quello del lavoro, 
che permette da diversi anni alla Svizzera 
di mantenere un alto tasso di occupazio-
ne giovanile e di occupare i primi posti 
nelle classifiche mondiali in termini di 
innovazione. Un sistema – all’interno del 
quale le Scuole universitarie professionali 
(SUP) rappresentano l’anello accademi-
co della formazione professionale – che 
contribuisce in modo importante allo 
sviluppo economico e sociale del nostro 
territorio. Non è quindi sorprendente se 
questo sistema viene preso come esempio 
da numerosi Paesi, anche con culture e 
realtà molto distanti da quelle svizzere. 

È il caso della Cina, che già da diversi 
anni sta lavorando allo sviluppo del pro-
prio sistema educativo, integrando il con-
cetto di formazione orientata alla pratica 
basato sul modello delle SUP svizzere. 
Ed è proprio in questa prospettiva che da 
diversi anni le SUP svizzere organizzano, 
assieme all’Ambasciata cinese in Svizzera 
e all’Associazione cinese per l’educazio-
ne e lo scambio internazionale (CEAIE) 
a Pechino, dei momenti di incontro e di 
scambio con delegazioni composte da 
rappresentanti di istituzioni formative 
cinesi denominati Simposio sino-svizzero. 
L’ultimo in data – il quarto – si è svolto 
all’Hotel Colorado di Mendrisio lo scorso 
25 ottobre. Organizzato e promosso dalla 
SUPSI, il simposio ha permesso alla nu-
merosa delegazione cinese presente per 
l’occasione di conoscere più da vicino il 
funzionamento delle SUP e in particolare 
della SUPSI, attraverso esempi concreti di 

iniziative attivate sul territorio. Per Zhou 
Yan, vicesegretario generale di CEAIE 
«l’esperienza tratta da queste occasioni 
di incontro è molto utile e permette di 
portare nuovi spunti per lo sviluppo delle 
SUP in Cina». Uno sviluppo che per i pa-
rametri svizzeri ha tutto dell’eccezionale: 
nell’arco di 20 anni (1998-2017) il numero 
delle SUP in Cina è passato dalle 591 alle 
attuali 1’243, per un totale di 1’648’000 
studenti attivi oggi. Dati sorprendenti se 
paragonati alle 9 SUP svizzere e ai relativi 
97’233 studenti. L’obiettivo della Cina è 
quello di rivedere la struttura del proprio 
sistema formativo, passando da una con-
cezione tradizionale ad una più innovativa, 
applicando i concetti e gli esempi svizzeri. 
«La possibilità di discutere i nostri siste-
mi formativi e potenziare le collaborazioni 
rappresenta un buon esempio di scambio 
universitario tra due Paesi. In generale le 
relazioni con le SUP svizzere sono mol-
to buone e questi incontri rappresentano 
un’opportunità per entrambi» ha sottoli-
neato Xi Ru, consigliere per l’educazione 
dell’Ambasciata cinese in Svizzera. 

Di particolare interesse per gli ospiti 
cinesi è l’aspetto delle relazioni con le 
aziende e le istituzioni del territorio. Per 
Cai Jingmin, presidente del Consiglio 
universitario e del comitato per le SUP 
di CEAIE-AUC, «uno dei principali temi 
nello sviluppo del sistema formativo cine-
se è quello della proposta di programmi di 
studio al servizio dell’industria e dell’in-
novazione, per garantire la formazione di 
talenti qualificati e favorire così lo svi-
luppo sociale e il progresso industriale in 
Cina». 

Ad accogliere la delegazione cinese vi 
erano Franco Gervasoni, direttore genera-
le SUPSI, e Claudio Boër, vicepresidente 
del Consiglio SUPSI. Per quest’ultimo le 
relazioni con la Cina non sono una novità: 
uno tra i primi vicedirettori di swissnex 
China, oggi senior advisor, è stato respon-
sabile delle relazioni Cina-Svizzera per la 
ricerca in rappresentanza delle SUP: «In 
20 anni la SUPSI è cresciuta molto e si 
sono sviluppate anche le sue relazioni in-
ternazionali, in particolare con la Cina. I 
progetti comuni di formazione, ricerca e 
mobilità ci hanno permesso e permettono 
tuttora di imparare moltissimo sull’attitu-
dine dei cinesi nei confronti della forma-
zione e della ricerca e rappresentano gran-
di opportunità di confronto e di apprendi-
mento per entrambi». Il simposio è stato 
inoltre l’occasione per visitare il cantiere 
del Campus SUPSI che verrà inaugurato 
a Mendrisio nell’autunno 2020 e che rive-
ste una particolare importanza per tutta la 
regione del Mendrisiotto, permettendo di 
creare un vero e proprio polo universitario 
per l’ambiente, l’architettura, le costruzio-
ni e il design in Ticino.
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